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Roma, 15 OTT. 2015

A tutti gli Uffici ed Istituti centrali e periferici
LORO SEDI

e, per conoscenza

Al Direttore generale Cinema
ROMA

OGGETTO: Interpello Direzione generale Cinema.

Con nota dell'8 ottobre 2015 prot. n. 13184 il Direttore generale Cinema ha rappresentato

l'esigenza dell'assegnazione di 2 unità del profilo professionale di Funzionario informatico e

assistente informatico dotate delle seguenti specializzazioni:

Funzionario informatico (III area) - Le attività da svolgere sono pari a quelle previste,

nel settore privato, per un analista programmatore senior e deve essere in grado di

programmare in php. asp.net, sql. mysql. java e a quelle svolte da un sistemista senior, ossia

di una professionalità in grado di effettuare gestione e manutenzione server e infrastruttura

di rete in ambiente Microsoft server 2003/2010 e Linux server, virtualizzazione in vmware

server, gestire database mysql e sql, gestire firewall e abbia conoscenze di programmazione;

Assistente informatico (II area) - Le attività di svolgere sono pari a quelle previste, nel

settore privato, per un sistemista senior, ossia di una professionalità in grado di effettuare

gestione e manutenzione server e infrastruttura di rete in ambiente Microsoft server

2003/2010 e Linux server, virtualizzazione in vmware server, gestire database mysql e sql,

gestire firewall e abbia conoscenze di programmazione.

Ciò posto, si invitano codesti istituti a far conoscere alla Direzione generale Cinema
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entro il 30 ottobre 2015, se nell'ambito del personale appartenente ai citati profili

professionali in servizio nelle rispettive sedi, siano presenti unità di personale con la predetta

specializzazione interessate a prestare servizio presso la predetta Direzione generale.

Si fa presente che le relative richieste degli interessati debbono essere corredate dal

parere favorevole del competente Direttore.

IL DIRETTORE GENERALE

dott. fGì)egorio Angelini


